
VIA GALILEI! 
Giugno 2016... 
chiude 
definitivamente 
la Scuola 
Materna di via 
Galilei  dopo 70 
anni di servizio a 
partire dalla 
prima esperienza 
in’ baracca’. 
Vogliamo 
bambini ed 
exbambini 
ringraziare 
insieme il 
Signore per tanti 

  
                    
     

        
                  Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”   

    
                           PARROCCHIA SAN GIUSEPPE                                        

               Via Torri                       Via Torricelli, 23 - 21047 SARONNO     
                                  Tel. 02.9603554   Suore Tel. 02. 9604005 
              Don Angelo Ceriani       Cell.339.8572382 

                                    Don Paolo Fumagalli      Cell.346.3037499 

         
 

          

    
  

 

 
   

 

            

      
 

 

 
 

 

 
 

   

 
    

 

      

  
    
 
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

   IN PARROCCHIA COMINCIA UN NUOVO PERCORSO PER GIOVANI COPPIE 
 
Domenica scorsa ha preso avvio un cammino di giovani 
coppie (cioè di coniugi trenta-quarantenni), nelle forme 
del ‘gruppo di mutuo aiuto cristiano’ (di cui parla il papa 
in Amoris Laetitia e i vescovi italiani nel Direttorio di 
pastorale familiare). Questo primo incontro, conclusosi 
con un pranzo condiviso, è stato molto positivo. Le 
coppie animatrici sono Cristina e Massimiliano, 
Emanuela e Alessandro. Nel tempo dell’incontro, i 
bambini sono stati seguiti da Daniela e Silvia. È stata 
fissata come data del prossimo incontro domenica 4 

dicembre (con le stesse modalità). Naturalmente tutte le coppie giovani della parrocchia sono 
invitate a unirsi a questo cammino di crescita familiare cristiana. 
 
UNA SCELTA DI VITA  
Durante la celebrazione Eucaristica di domenica 
scorsa, tutti noi siamo stati  molto colpiti dalla  
testimonianza di una  giovane coppia in partenza 
per la missione in Perù. Una scelta maturata nel 
percorso del gruppo familiare di cui fanno parte, 
dove hanno sperimentato che la famiglia fondata 
sull'amore del Vangelo non può rimanere chiusa in se stessa, ma sente la necessità  di uscire 
dalle quattro mura domestiche per essere missionaria nel mondo.  
Riccardo e Giulia, con i loro piccoli Michele, Miriam e Teresa in arrivo, sono stati uno scossone 
alla nostra continua ricerca di certezze, di sicurezza del nostro "piccolo nido", dove spesso 
rimaniamo imbrigliati nelle nostre fatiche quotidiane, perdendo  così di vista le cose più 
importanti. La loro testimonianza invece ci porta a guardare oltre,   a comprendere che  nella 
società in cui viviamo,  la famiglia cristiana è chiamata ad essere "aperta e solidale", capace di 
tessere relazioni fraterne e a prendersi cura delle tante povertà emergenti. La fecondità della 
famiglia si allarga e si traduce in mille modi nuovi,  sviluppando quella "creatività" missionaria 
destinata a lasciare un'impronta indelebile nella società di oggi. 
 

LA PARROCCHIA TI VIENE A TROVARE  ...  
Giovedì 13 ottobre, presieduta dal parroco don Armando, 
si è tenuta l’assemblea parrocchiale degli operatori 
pastorali. Si è parlato di come rafforzare nella nostra 
Parrocchia una pastorale di uscita missionaria, secondo 
l’invito di papa Francesco. Si è data così notizia di un nuovo 
percorso per giovani coppie. Si è pure discusso delle 
modalità di incontro ecumenico con la comunità dei 
Cristiani Copti (che avvia un suo luogo di culto in via 
Pellegrini, nel territorio della nostra Parrocchia). Ma 
soprattutto si è riflettuto su come non far languire la visita 
natalizia alle famiglie e anzi farne un’occasione positiva 
d’incontro. Si è così deciso di sperimentare, quest’anno in una piccola parte della Parrocchia 
(ma se ci saranno buoni risultati si potrà estendere), un vero segno di comunione, 
coinvolgendo perciò anche laici, per raggiungere più famiglie, che altrimenti non avrebbero la 
‘visita’. Non si dovrà trattare un breve e freddo momento di preghiera benedizionale, ma un 
segno caldo e sincero della volontà della Comunità Parrocchiale di incontrare veramente tutte 

le famiglie: una visita vera (come quella di Maria ad Elisabetta).  
 

 
  

 
 

23  I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
DEL DUOMO DI MILANO 
At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

S. Messe ore 8.30 - 10.30   

 

25  Martedì  S.Gaudenzio di Brescia  
e  Beato Carlo Gnocchi 

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10, 17-22 
S.Messa ore 8,30  in suff. Giuseppe e Raffaele 

 

26  Mercoledì   
Ap 13, 11-18; Sal 73; Mt 19, 9-12 
S.Messa ore 8,30 in suff. Carmela e Francesco 

 

27  Giovedì   
Ap 14, 1-5; Sal 67; Mt 19,27-29  
S.Messa ore 8,30 in suff. Roccia Aristodemo 

 

28  Venerdì  Ss. Simone e Giuda Apostoli 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

29  Sabato  S. Onorato di Vercelli 
Mc 16,9-16  S. Messa Vigiliare 
Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16, 24-27 
S. Messa ore 18,00  in suff. Def. Francesca Buda 
-  Caterina 

 
s 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      23  Ottobre  –  29  Ottobre 2016  
       Liturgia delle Ore  II Settimana 

 
 

 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

24  Lunedì  S.Luigi Guanella  
e  S. Antonio M. Claret 

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9, 57-62 
S.Messa ore  8,30    

 

OTTOBRE MISSIONARIO …  
 
Durante il mese Missionario vorremmo anche 
cercare di capire il senso del martirio con alcuni 
passi tratti da un libro di Padre Gheddo, 
missionario e scrittore del PIME: «Sulle orme dei 
martiri». “Il martirio è una realtà difficile da 
presentare a una cultura come la nostra, oggi in 
Italia. Il martirio imbarazza perché l’uomo vuole 
sfuggire al dolore, alla sofferenza.  
Perché il sangue e la persecuzione sono 
indispensabili alla missione di Cristo ?  Perché, 
come dice la lettera agli Ebrei (9, 22), «senza 
effusione di sangue non vi può essere redenzione»: 
si tratta della «via della croce», «scandalo per i 
giudei e follia per i pagani», come scrive san Paolo 
(1 Cor. 1, 23). La salvezza viene dalla Croce di Gesù 
e dalla sua Risurrezione … La lezione più forte che 
ci viene dalla testimonianza dei cristiani 
perseguitati e martiri è di impegnarci ad essere 
testimoni autentici di Cristo qui dove viviamo. La 
domanda che oggi tutti i battezzati, io per primo, 
dobbiamo farci, quindi, è questa: cosa conta il 
Vangelo nella mia vita? Sono veramente 
innamorato di Cristo oppure la fede in me è stanca 
abitudine? Il Vangelo è un’esperienza globale, 
totalizzante: Gesù deve diventare non solo una pia 
aspirazione e una consolazione psicologica nei 
momenti difficili, ma il modello divino-umano a cui 
mi ispiro e da cui traggo forza e coraggio per vivere 
da cristiano, nonostante le mie debolezze e i miei 
peccati...” 
Gruppo missionario parrocchiale 

 
 
 
  

 
 
 
 
Gruppo Missionario Parrocchiale 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

SABATO 29 OTTOBRE 
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIA 

"Abbiamo creduto alla Carità. 

fare deserto per aprire il cuore."  
ore 19.15 incontro 

ore 20.30  cena condivisa 
APERTO A TUTTI 

 


